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Nuovi recuperi dei Carabinieri TPC 
 

Un piccolo vaso per oli e unguenti, una brocca da vino e una terrina 
per i cibi, tre reperti di epoca magno-greca trafugati dall’Italia, rintrac-
ciati e recuperati grazie alla collaborazione tra il Comando Tutela Pa-
trimonio Culturale dei Carabinieri e l’FBI, sono stati recuperati a Wa-
shington e restituiti al Ministero italiano. 
Ad aprile del 2017 i tre manufatti erano stati inseriti in un elenco di 
oggetti che erano destinati alla vendita in una casa d’aste di New York. 
Grazie alle indagini portate avanti dai militari dell’Arma e grazie alla 
collaborazione con il Federal Bureau of Investigation, è stato possibile 
recuperare questi preziosi oggetti che erano stati immessi nel mercato 
da due noti trafficanti italiani. 
Nel corso dell’incontro di riconsegna a Washington, è stato presentato 
il catalogo “Saving Art Preserving Heritage” e sono stati esposti altri 
16 oggetti recuperati grazie alla cooperazione tra i Carabinieri e l’FBI. 
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ARCHEOLOGIA NEL MONDO 

EGITTO: IMPONENTE COMPLESSO 
CON TERME ROMANE  
A SUD DEL CAIRO 
 
Recenti scavi hanno portato alla luce 
una costruzione nell'area che fu l'anti-
ca  capitale  egiziana  Menfi.  Potrebbe 
trattarsi di edifici residenziali, in cui ol-
tre ai bagni c'era anche una sala per i 
rituali sacri. 
Questo enorme edificio antico si trova 
a 20 chilometri al sud del Cairo, nella 
città di Mit Rahina. Accanto, spiega il 
ministero dell'Antichità egizio, è stata 
individuata una costruzione che com-
prende un complesso termale romano 
oltre alla camera usata probabilmente 
per i rituali religiosi. 
L'edificio, dice Mostafa Waziri, segreta-
rio  generale  del  Consiglio  Supremo 
delle Antichità, è presumibilmente par-
te di un intero blocco residenziale, in 
un'area che era l'antica capitale Menfi, 
fondata intorno al 3100 avanti Cristo. 
 
EGITTO: IL FARAONE SANAKHT 
È STATO IL PRIMO ‘GIGANTE’  
DELLA STORIA 
 
Il  faraone  Sanakht  incoronato  nel 
2.735 a.C. e deceduto nel 2.715 a.C. 
potrebbe essere stata la prima persona 
conosciuta ad essere affetta da gigan-
tismo. 
Sanakht, un faraone appartenente alla 
III dinastia che ha governato l’anti-
co Egitto, potrebbe essere stato affetto 
dal più antico caso di gigantismo mai 
registrato.  A  rivelarlo  è  una  ricerca 
condotta dagli egittologi dell’Istituto di 
Medicina Evoluzionistica di Zurigo e ri-
portata sulle pagine del sito della rivi-
sta Science. Nel corso della storia non 

si contano i miti e le leggende che de-
scrivono uomini dall’altezza incredibile, 
in grado di terrorizzare i comuni mor-
tali.  
L’altezza del faraone Sanakht potrebbe 
essere  il  frutto  di  una  particola-
re malattia che spinge il corpo a cre-
scere a dismisura. Uno sviluppo ecces-
sivo delle ossa è stato riscontrato negli 
antichi resti del faraone, la cui incoro-
nazione è avvenuta nel 2735 a.C. 
La scoperta è il risultato di una ricerca 
realizzata dagli esperti sullo scheletro, 
portato alla luce nel 1901 in una tom-
ba nei pressi di Beit Khallaf. La lun-
ghezza del corpo di Sanakht sfiorava i 
due metri con 198 centimetri mentre, 
in media, gli egiziani del tempo non 
superavano i 170 centimetri.  
Il gigantismo è provocato da un’espo-
sizione eccessiva del corpo all’azione 
dell’ormone  somatotropo,  conosciuto 
anche come ormone della crescita che 
si verifica durante l’età pre-puberale.  
 
EGITTO:  SCOPERTO  IL  VESTITO 
PIÙ ANTICO AL MONDO 
 
Un vestito di oltre cinquemila anni fa è 
stato scoperto in Egitto. Si tratta del 
capo di abbigliamento più antico mai 
rinvenuto. 
Si trovava sepolto in una tomba dell’-
Antico Egitto e risale ad un periodo che 
va dai 5.100 ed i 5.500 anni fa. Si trat-
ta di un vestito la cui datazione al ra-
diocarbonio lo colloca, di  diritto, nel 
Guinness dei Primati come il capo di 
abbigliamento più antico mai scoperto. 
E’ una sorta di camicia di colore chiaro, 
realizzata da un artigiano con una no-
tevole maestria, in un’epoca nel quale i 
due regni d’Egitto si unirono un’unica 
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entità territoriale trasformandosi nella 
civiltà avanzata che abbiamo imparato 
a conoscere sui libri di storia. 
Le piccole pieghe sotto alle ascelle ed 
ai gomiti mostrano come il vestito sia 
stato  realmente  utilizzato.  Insomma 
non era un ornamento di una sepoltu-
ra, ma un oggetto di uso quotidiano. Il 
capo di abbigliamento rappresenta l’e-
sempio più antico di vestito completo. 
Fino ad ora, raccontano gli esperti, ben 
pochi indumenti dell’epoca sono giunti 
intatti ai giorni nostri: si tratta di ma-
nufatti  di  piccole dimensioni  come i 
mantelli. Mai era emerso un abito. Il 
vestito,  probabilmente,  si  estendeva 
fino all’altezza dei piedi, come si sa 
dalle raffigurazioni pittoriche. 
 
LA CITTÀ ASSIRA PERDUTA  
DI MARDAMAN 
 
92 tavolette cuneiformi hanno permes-
so di scoprire la città assira di Marda-
man, la cui ubicazione era finora sco-
nosciuta. Le tavolette erano state tro-
vate l’anno scorso presso il  villaggio 
di Bassetki, nel Kurdistan iracheno, in 
un sito archeologico ancora da identifi-
care. La traduzione compiuta dalla filo-
loga Betina Faist dell'Università di Hei-
delberg ha confermato che si tratta di 
Mardaman,  una  capitale  provinciale 
dell’impero assiro. 
Le tavolette cuneiformi, piccole e par-
zialmente  danneggiate,  erano  state 
scavate nell'estate del 2017: gli arche-
ologi le avevano trovate dentro a un 
vaso di ceramica protetto con un rive-
stimento di argilla, probabilmente na-
scoste in questo modo dopo che l’edifi-
cio circostante venne distrutto, così da 
far pensare che le informazioni custo-

dite volessero essere protette e con-
servate da chi le aveva nascoste. 
Le tavolette risalgono al 1250 a.C., du-
rante il periodo Medio-assiro, e rivela-
no l’importanza dell’antico ruolo del-
l’insediamento:  era  la  sede ammini-
strativa del governatore provinciale as-
siro. Sulle tavolette sono indicati infatti 
il nome del governatore, Assur-nasir, i 
suoi compiti e le sue attività.  
La storia di Mardaman (o Mardama) 
risale ai primi tempi della civiltà meso-
potamica.  
La fonte più antica cita la sua distru-
zione intorno al 2250 a.C. da parte di 
Naram-Sin, il più potente sovrano del-
l’impero accadico. Fonti della terza di-
nastia di Ur (2100-2000 a.C. circa) la 
ritraggono come una città importante a 
nord del loro impero. Nel 1786 a.C. 
Mardaman  venne  conquistata  da 
Shamshi-Adad I e inglobata nel suo re-
gno dell’Alta Mesopotamia.  
Pochi anni dopo, diventò un regno indi-
pendente  sotto  un  sovrano  hurrita 
chiamato Tish-ulme. Seguì un periodo 
di prosperità, ma in seguito la città fu 
distrutta dai Turukkei. I testi cuneifor-
mi e gli scavi recenti dimostrano che 
non fu la fine ma  che la città continuò 
ad esistere e raggiunse anzi una certa 
importanza quando divenne la sede del 
governatore assiro tra il 1250 e il 1200 
a.C.  
Gli archeologi dell’Università di Tubin-
ga hanno cominciato gli scavi cinquye 
anni fa, nel 2013. All’epoca non se ne 
conosceva il nome, ma l’esistenza di 
un sito dell’Età del Bronzo era nota agli 
archeologi grazie ad alcuni ritrovamen-
ti sporadici e casuali, fra i quali la fa-
mosa statua di Bassetki scoperta anco-
ra negli anni ’60. 
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APPUNTI DI VIAGGIO 

IL MUSÉE DES CONFLUENCES  
A LIONE : 
UN MUSEO PROBLEMATICO 
(prima puntata) 

 
Arriva la Pasqua 2018 e il solito gruppo 
di intrepidi (o quasi) esploratori affronta 
questa volta un serio obiettivo culturale: 
la visita e la “valutazione” di un nuovo 
museo molto decantato nell’ultimo anno 
dalla stampa francese ed europea, il Mu-
sée des Confluences a Lione. 
Infatti è questa la meta principale dell’-
annuale viaggio pasquale, per il resto 
occupato da mete molto più vacanziere 
e riposanti, come la Camargue e le ora-
mai notissime ed amate Arles, Aigues 
Mortes e Les Saintes Maries de la Mer. 
Il primo giorno di viaggio ha come tra-
guardo Briançon, dove sarebbe prevista 
finalmente la visita al Fort Vauban. Sa-
rebbe, in quanto in realtà ci svegliamo la 
mattina con un tempo da lupi, ovvero 
pioggia inframmezzata da qualche spol-
veratina di neve. Poiché la visita dovreb-
be  essere  in  gran  parte  all’aperto,  è 
chiaro che il proposito non può essere 
messo in atto, quindi ripieghiamo, un 
poco più in basso e a sud, sul castello di 
Vizille, dove, a parte il fatto che qui ha 
smesso di piovere, è possibile visitare, al 
chiuso, un ben documentato Museo della 
Rivoluzione Francese. 
Quando arriviamo a Lione, la mattina del 
giorno  seguente,  le  aspettative  sono 
piuttosto  alte,  ma  l’avvicinamento  al 
museo non è dei più semplici, il nostro 
obiettivo ha le caratteristiche delle mete 
dei sogni: lo vedi, è lì, ma non riesci ad 
avvicinarti, in questo caso a causa del-
l’incanalamento  obbligato  del  traffico 
che ci porta in direzioni non volute in un 
numero indefinito, ma certamente ec-
cessivo, di volte. 

Non è un buon inizio, devo dire, e infatti 
quando finalmente riusciamo ad acco-
starci, a piedi, al museo che non ha an-
cora aperto, aleggia nel gruppo un certo 
nervosismo. 
E in effetti, come spesso accade quando 
le aspettative sono di questo tipo, la vi-
sita lascia un senso di non realizzato, i 
pareri sono discordi e le impressioni dei 
membri del gruppo non coincidono del 
tutto. 
Ma andiamo con ordine. 
Il Musée de Confluences, il cui nome de-
riva ovviamente dal fatto di sorgere sul-
la lingua di terra chesepara la Saona dal 
Rodano prima che  quella  vi  affluisca, 
nasce come successore dei precedenti 
Museo di Storia Naturale e Museo Gui-
met di Lione e custodisce più di tre mi-
lioni di oggetti, una parte dei quali è 
presentata nelle quattro esposizioni per-
manenti, ciascuna delle quali raggruppa 
i suoi reperti intorno a quattro temi fon-
damentali. 
Prima di  descrivere  queste  sezioni,  è 
però utile fornire qualche informazione 
sulla storia e le caratteristiche dei musei 
sopra citati. 
Il primo nucleo del Museo di Storia Na-
turale è costituito dalla collezione di og-
getti esotici e curiositàdi due fratellastri 
vissuti a Lione nel XVII secolo, Gaspard 
de Liergues e Balthazar de Moncony; 
quest’ultimo compì molti viaggi in varie 
parti del mondo, riportandone un abbon-
dantissimo numero di oggetti disparati e 
campioni  di  vegetali  e  animali.  Come 
tutte le raccolte di questo tipo diffuse in 
quell’epoca,  che  arredavano  le 
“Wunderkammer”, o Stanze delle Mera-
viglie”, di nobili e ricchi borghesi, l’unico 
criterio di queste raccolte era quello del-
la singolarità e della rarità: vi si poteva-
no trovare fiori e piante esotiche, ani-
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mali impagliati di provenienza remota, 
ossa e denti fossili, formazioni coralline 
e pietre di forma inusuale, cristalli non 
lavorati e prodotti di artigianato asiatico, 
africano o americano. Insomma un coa-
cervo irrazionale ma comunque affasci-
nante di oggetti che attirano in qualche 
modo l’attenzione. 
Comunque sia, la collezione dei fratella-
stri  lionesi divenne presto famosa fra 
l’alta borghesia che girava intorno alla 
corte  di  Luigi  XIV,  tanto  che  perfino 
Madame de Sévigné volle visitarla. Poi 
nel 1700 Jérome Jean Pestalozzi, quan-
do lavorava come medico all’Hotel Dieu 
di Lione, acquisì la raccolta e continuò 
ad ampliarla, ottenendo una certa fama 
per quanto riguardava la collezione di 
piante (herbarium). A questo punto la 
collezione attirò l’attenzione dell’Accade-
mie delle Scienze di Parigi e fu assegna-
ta all’Accademia di Scienze e Belle Lette-
re di Lione nel 1771. Insieme alla raccol-
ta e alla biblioteca di Pierre Adamoli co-
stituì quindi nel 1772 il nucleo del nuovo 
Museo di Storia Naturale, che fu aperto 
al pubblico dal 1777 al 1789.  
Dopo i danni provocati dai sequestri e 
dai saccheggi della Rivoluzione, i mate-
riali furono di nuovo esposti nel secolo 
successivo nella nuova sede del museo, 
l’attuale Museo delle Belle Arti, e note-
volmente  arricchiti  da  ulteriori  lasciti, 
nonché dai risultati delle numerose spe-
dizioni scientifiche organizzate da privati 
e università, o direttamente dallo stesso 
museo. 
Nello stesso periodo fu fondato da Emile 
Guimet il museo che porta il suo nome, 
che nasce dai viaggi da lui compiuti in 
Estremo Oriente con l’obiettivo di avvici-
narsi alle culture più remote per cono-
scerle e comprenderle; l’intento origina-
rio era quello di creare un Museo delle 

Religioni che da subito ebbe stretti con-
tatti di collaborazione con l’ormai affer-
mato Museo di Scienze Naturali. Nel 18-
89 però, Guimet donò le sue collezioni 
allo stato e il suo museo fu trasferito a 
Parigi; la sede lionese fu venduta a pri-
vati ma nel 1909 venne riacquistata dal-
la città di Lione e lì venne trasferito il 
Museo di Scienze Naturali, a cui gli spazi 
del palazzo originario andavano stretti. 
In quell’occasione fu anche suggerito di 
riportare a Lione parte della collezione 
Guimet, in particolare i reperti orientali 
ed egizi che costituivano il Museo delle 
Religioni; questo secondo Museo Guimet 
fu  inaugurato  nel  1913,  insieme  alla 
nuova sede del Museo di Scienze Natu-
rali,  ormai  uno  dei  più  importanti  di 
Francia. 
Dopo la I Guerra Mondiale, con la Fran-
cia saldamente riconosciuta come poten-
za coloniale, fu inaugurato anche un Mu-
seo Coloniale che comprendeva numero-
sissimi oggetti e che rimase aperto fino 
al 1968. Nel 1978 ai aggiunse a questa 
raccolta anche una serie notevolissima 
di esemplari raccolti da missionari catto-
lici in tutte le parti del mondo, in parti-
colare America e Estremo Oriente, e riu-
niti nel museo dell’Opera per la Propaga-
zione  della  Fede,  fondata  nel  1822. 
Quando questo museo chiuse, fu sugge-
rito di destinare i suoi reperti al Museo 
di Storia Naturale e fra il 1979 e il 1982 
circa millecinquecento di essi furono ag-
giunti alla collezione permanente.  
Altre acquisizioni furono realizzate dopo 
il 2000, specialmente nell’ambito scienti-
fico e tecnologico e concorrono ora ad 
arricchire il Musèe de Confluences, che 
nasce quindi dall’unione di queste quat-
tro raccolte, ciascuna di per sé rimar-
chevole. 

SILVIA CIAGHI 
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NUOVE IMPORTANTI SCOPERTE  
ARCHEOLOGICHE A CIPRO 

Lo straordinario patrimonio archeologi-
co di Cipro si arricchisce di altre pre-
ziose scoperta,  riuscite a salire agli 
onori della cronaca e della comunità 
scientifica internazionale anche grazie 
al successo della felice collaborazione 
tra le istituzioni cipriote (The Depar-
tment of Antiquities) e l’Università di 
Catania.  
Gli scavi - condotti dalla missione ar-
cheologica ateneo catanese - che inte-
ressavano l’area di Pafos-Toumballos 
sono, infatti, stati appena completati 
portando alla luce due stanze di una 
casa risalente al periodo paleocristiano 
(V secolo d.C.).  
Entrambe hanno regalato al team di 
studiosi italo-cipriota grandi emozioni e 
in particolare nella zona senza pavi-
mentazione, dopo aver rimosso uno 
strato consistente di terra rossa me-
scolata a pietrisco, gli archeologi han-
no rinvenuto una considerevole quanti-
tà di materiale tardo classico ed elleni-
stico: ceramica attica smaltata nera, 
tazze, tazze con decorazione a palmet-
te, unguentari, maniglie di anfora mar-
chiate e frammenti di vasi di vetro.  

Tra tutto il materiale riportato a nuova 
vita, per la bellezza dell’oggetto e lo 
stato di conservazione, una menzione 
speciale va a una lampada decorata 
con l’immagine di una testa incornicia-
ta da capelli ondulati.  
Oltre al valore intrinseco legato all’edi-
ficio e ai manufatti ospitati, lo scavo è 
molto importante poiché costituisce 
un'ulteriore prova della presenza, nell’-
area oggetto dell’intervento, di edifici 
risalenti al periodo ellenistico e romano 
e in particolare certifica l’esistenza del 
santuario pagano situato al di sotto 
degli strati archeologici cristiani, avva-
lorando l’ipotesi che l'ingresso al gran-
de santuario pagano fosse proprio in 
questa zona. 
Lo scavo portato a termine recente-
mente, grazie alla collaborazione italo-
cipriota, è soltanto uno dei cantieri ar-
cheologici attivi a Cipro. Un altro sito 
molto interessante di epoca romana è 
quello della località Piadhia, nel villag-
gio di Akaki, distretto di Lefkosia 
(Nicosia), avviato nel 2013 e ancora in 
corso: i resti architettonici riportati alla 
luce appartengono a un edificio svilup-
pato intorno a un grande bacino - cir-
condato in parte da portici - che sem-
bra aver giocato un ruolo significativo 
nell'uso del sito. I portici circondavano 
il bacino a est e a sud, mentre lungo il 
lato settentrionale del bacino diversi 
canali sotterranei e di superficie erano 
utilizzati per la circolazione dell'acqua. 
La parte ovest è attualmente oggetto 
di scavi. 
Tra le aree più interessanti figura il 
portico meridionale che si è conservato 
quasi interamente e che è adornato da 
straordinari mosaici. Costituito da un 
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lungo corridoio di 26 x 4 metri, è inte-
ramente coperto da mosaici. I pannelli 
che lo compongono sono ben sette, di 
diverse dimensioni, circondati e divisi 
uno dall'altro da una serie di cornici. Il 
pannello centrale raffigura la scena di 
un carro in un 
i p p o d r o m o 
(scena del cir-
co). La scena 
del circo mo-
stra più quadri-
ghe e ogni 
quadriga è gui-
data da un au-
riga in piedi ed 
è accompagna-
ta da due iscri-
zioni scritte in 
greco che indicano il nome dell'auriga 
e il nome di uno dei cavalli. Il pannello 
centrale è, inoltre, incorniciato da pan-
nelli più piccoli con una ricca decora-
zione geometrica, mentre le estremità 
ovest ed est del corridoio presentano 
un pannello decorato con un motivo a 
ghirlanda in un cerchio formato da 8 
cerchi intrecciati che includono meda-
glioni raffiguranti busti di figure fem-
minili identificate come le nove Muse. 
Il mosaico può essere fatto risalire al 4 
° secolo d. C. e presenta un impressio-
nante stato di conservazione, nonché 
una sofisticata manifattura.  
Sebbene non sia stato ancora stabilito 
se l'edificio sia una villa privata o luogo 
pubblico, la presenza di questo mosai-
co in un'area remota dell'entroterra 
offre importanti nuove informazioni per 
la vita a Cipro nel periodo a cui risale. 
Vale la pena, inoltre, sottolineare la 
rarità del tema di una corsa equestre 

all’interno di un ippodromo, raffigura-
to in un pavimento a mosaico, tema 
predominante delle zone occidentali 
dell’Impero romano.  
Sebbene attività circensi avessero 
luogo in molte parti delle province 

romane del-
l'Est, in questa 
parte dell'Im-
pero non era 
ancora stato 
ritrovato alcun 
riferimento ico-
nografico ine-
rente alle corse 
con i carri. 
Il mosaico di 
Akaki è, quindi, 
per ora, il mo-

saico di epoca romana con questo te-
ma posizionato più a est e fornisce 
importanti ulteriori informazioni sul-
l’uso dei pavimenti a mosaico a Cipro.  
Nell’estate del 2016, poco tempo pri-
ma della scoperta della scena eque-
stre, in quelle che sembrano essere 
antiche terme una squadra di operai 
aveva scoperto a a pochi chilometri di 
distanza un mosaico lungo 20 metri., 
le cui tessere molto sbiadite raffigura-
no Ercole intento nelle sue prove di 
forza. A causa di terremoti  che nel IV 
secolo d.C. distrussero l'antica città-
stato di Kition, in cima alla quale è 
costruita la città moderna, a Larnaca 
solo pochi manufatti ciprioti ricondu-
cibili all’epoca romana sono giunti in-
tatti fino ai nostri giorni. Quindi questi 
recenti ritrovamenti sull’isola possono 
aiutare i ricercatori a delineare un 
quadro più preciso della Cipro roma-
na, meno conosciuta di quella greca.  
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Oltre 350 milioni e 3 anni per restaurare il 
casale che la sovrana volle creare a 2 chilo-
metri dal castello oltre 2 secoli fa. L'idea 
era quella di una regina del popolo pronta 
a "sporcarsi le mani" nelle attività contadi-
na. O perlomeno di apparire tale. Il falli-
mento contribuì ad accelerare i tempi della 
Rivoluzione Francese. L'edificio non è mai 
stato aperto al pubblico fino ad ora. 

Infatti è in assoluto la prima volta che 
qualcuno diverso dai membri della corte vi 
entra (addetti ai lavori e restauratori esclu-
si) in quasi 250 anni.  
Ora la splendida dimora andrà ad arricchire 
il sontuoso pacchetto 
turistico della dimora 
reale di Versailles che 
già ospita 7 milioni di 
visitatori annui e che 
probabilmente aumen-
teranno ancora anche 
grazie a questa ultima 
proposta. 

Costruita tra il 1783 e il 1787, la dimora 
nasce per soddisfare le esigenze della regi-
na, che aveva circa trent'anni ed era sul 
trono da quando ne aveva solamente 19. 
La sovrana, che trovava noiosa la vita nel 
castello, volle farsi costruire un'autentica 
dimora di campagna. La sua idea iniziale 
era quella di ricreare una vera e propria 
azienda agricola, dove educare al contatto 
con gli animali i suoi stessi figli.  
Quali che fossero le intenzioni iniziali, con 
la monarca pronta ad aggirarsi nella tenuta 
vestita da pastora o da mungitrice e a rac-
contare - sull'onda della moda del momen-
to tra le altissime classi sociali - di "agire 
come i contadini", la realtà che venne fuori 
con il passare dei tempi parla degli addetti 
al casale, e degli stessi animali, tenuti in 
condizioni di fame. 
Il villaggio rurale di Maria Antonietta è 
composto da ben 12 edifici, con pareti di 
legno e tetto in paglia: un mulino, la fatto-
ria, il fienile, la latteria, un lago artificiale, 
un orto, un frutteto e un giardino, e poi 
ancora un boudoir, la casa della regina, 
quella per le guardie, un refettorio, la sala 
per il biliardo.  
La casa della regina, naturalmente, è l’edi-
ficio più grande, situato proprio al centro 
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del borgo. Nell’orto, Maria Antonietta aveva 
fatto sistemare circa 1.300 vasi bianchi e 
blu in ceramica con le sue iniziali scolpite 
Gli interni dell'edificio, ora che hanno recu-
perato lo splendore originario a dispetto di 
uno stato "di decrepitezza"  parlano, a di-
spetto dell'apparenza esterna rustica, di 
un'esistenza condotta con uno sfarzo non 
inferiore a quello che poteva essere perpe-
trato nel limitrofo castello, fatto di lusso e 
feste.  

I curatori assicurano che tutto è stato ri-
messo a posto com'era, con fisiologiche 
modernizzazioni, quali la elettrificazione del 
sistema delle lanterne. 
L’idea di farsi costruire un villaggio rurale 
venne a Maria Antonietta osservando un 
borgo simile fatto realizzare dal principe di 
Condé. La regina fece progettare la fattoria 
all’architetto Richard Mique, che si ispirò ai 
villaggi della Normandia e fiamminghi.  
Dopo la fine della monarchia e la fine di 
Maria Antonietta sulla ghigliottina, la strut-
tura fu abbandonata e dopo pochi anni la 
casa venne messa all’asta, che però andò 
deserta, anche per le deplorevoli condizioni 
in cui si trovava la struttura, almeno così 
r iportano le cronache dell ’epo-
ca.  Probabilmente le devastazioni avvenu-
te subito dopo la cacciata del re e della sua 
famiglia avevano compromesso irrimedia-
bilmente alcuni edifici. 
A riportarla alla luce all’inizio del secolo 
successivo fu Maria Luisa d’Asburgo-
Lorena, pronipote di Maria Antonietta e 

seconda moglie di Napoleone I, che se ne 
occupò per qualche anno, realizzò i primi 
restauri e fece abbattere gli edifici più dan-
neggiati.  
Un secondo tentativo di recupero e di rin-
novamento fu poi avviato nel 1930, grazie 
ai finanziamenti di John D. Rockefeller, 
ma , prima di quest’ultimo restauro, gli 
edifici ma non erano mai stati aperti al 
pubblico. I restauratori hanno ricostruito 
tutto seguendo i disegni originali, compresi 
gli arredi, utilizzando gli stessi materiali 
dell’epoca. 
La fattoria segreta di Maria Antonietta ha 
aperto le porte al pubblico il 12 maggio 
2018, anche grazie al generoso patrocinio 
della Maison Dior.  
Il restauro dei giardini e dei percorsi attor-
no a questi edifici ha completato l'operazio-
ne. Il paesaggio del villaggio è stato re-
staurato sulla base dei disegni effettuati 
negli anni '30: uniscono quanto è stato  
rifatto da Maria Luisa d’Austria nel 1810 
con quanto si conosce degli arrangiamenti 
originali progettati per Maria Antonietta, 
come la  scala elicoidale e gli orti. 

ADRIANA  MARTINI 
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Luca Zaghetto 

LA SITULA BENVENUTI DI ESTE 
Casa Editrice Ante Quem, Padova, 2017 
320 pagine – 19,00 euro 
 
Ho voluto leggere il libro recentemente presen-
tato presso i Musei Civici di Padova per la fasci-
nazione che avevo subito da questo vaso quan-
do ho visitato il Museo Nazionale Atestino. Ca-
pivo infatti che c’era un poema per immagini 
inciso nel bronzo, ma da profana non ne capivo 
il filo logico che collegava le storie rappresenta-
te. 
Il libro ha il pregio di dare una interpretazione 
alle figure cercando di far parlare l’artista e di 
dare delle risposte all’osservatore. L’autore ha 
fatto suo il principio per il quale c’è una sintassi 
e una grammatica che si possono leggere die-
tro le immagini, e una volta descritte le varie 
parti, si possono combinare le frasi di una nar-
razione. Zaghetto cerca di fornire una lettura di 
questo capolavoro, ma anche di porlo nel suo 
contesto originale, nel suo ambiente sepolcrale 
scoperto dall’archeologo Alessandro Prosdocimi 
nel 1880.  
Visione ed insieme lettura, sono il metodo che 
lo  scrittore  ci  propone con  successo perché 
questo capolavoro ci comunica nozioni di luogo, 
tempo, azione. Il linguaggio delle situle infatti è 
rivolto alla narrazione, siano essi eventi, episo-
di, storie particolari o altro ancora. 
La produzione delle situle copre un arco com-
preso tra il 650 e il 280 a.C. Ci sono pervenute 
circa 150 opere in bronzo in buono stato da un 
territorio che va dal Po al Danubio (per citare il 

titolo della prima grande mostra sull’arte delle 
situle). I ritrovamenti più importanti sono stati 
fatti nell’area dell’Emilia, della Lombardia, del 
Veneto, del Friuli, della Slovenia. 
In totale vengono rappresentati sui vasi circa 
5000 elementi iconografici,senza alcun tipo di 
scrittura,  che  suggeriscono  varie  letture  ed 
interpretazioni. 
La situla rinvenuta nella tomba di Villa Benve-
nuti fa parte del ricco corredo di una sepoltura 
ad incinerazione. La sigillatura doveva essere 
stata fatta con grande perizia dato che la son-
tuosa  tomba  è  stata  ritrovata  praticamente 
intatta, fornendo perciò una grande quantità di 
oggetti ben conservati. 
Un accurato studio cronologico della civiltà ate-
stina porta ad una datazione del manufatto tra 
il 620 e il 630 a.C. La situla serviva da conteni-
tore del vaso fittile che custodiva le ossa com-
buste di un bambino di circa tre anni. Tuttavia 
dalle analisi risulta che in precedenza doveva 
essere stata utilizzata per altri scopi, come ad 
esempio recipiente per il vino. 
Dato che l’arte delle situle è un mezzo di comu-
nicazione e serve per veicolare significati, l’au-
tore cerca di costruire un “dizionario” per com-
prendere il testo illustrato. A tale scopo vengo-
no descritte nei minimi particolari tutte le figure 
dei tre registri a partire da quella che è consi-
derata la principale: il dignitario seduto su di un 
ricco trono, vestito con un mantello borchiato, 
una tunica a maniche lunghe con disegno a 
rombi e scarpe basse con punta arricciata. 
Ogni singolo dettaglio viene esaminato e inter-
pretato, come il copricapo del signore in trono 
che è a falde larghe,chiaro segno di rango ele-
vato. Infatti la posizione in alto a sinistra del 
registro superiore ne fa il protagonista della 
storia narrata.  Nel  registro centrale sotto al 
dignitario abbiamo un leone alato, un predato-
re, nel registro inferiore un uomo nudo su di un 
seggio vegetale che potrebbe essere il nemico 
sconfitto. Da qui Zaghetto dà l’interpretazione 
della storia: come il leone caccia le sue prede, 
così il signore ha stanato e catturato il nemico 
(nei territori di casa sua). 
Si tratta di congetture, ma le speculazioni dell’-
autore sono supportate da una vasta conoscen-
za dell’arte delle situle che con le loro immagini 
esprimono significati mai banali, ma collega-
menti con la storia, con i miti, con le credenze 
del tempo. 
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Subito dopo l’immagine del Signore abbiamo un 
cavallo: un uomo tiene la coda dell’animale con 
una mano e con l’altra ne esamina lo zoccolo. 
Come mai questo equino non ha sella, non ha 
sottopancia ed è controllato non da un servo, 
ma da un personaggio vestito con una tunica 
elegante?  Lo  scrittore  interpreta  l’immagine 
secondo antichi riti indoeuropei che prevedeva-
no il sacrificio del cavallo e di cui si conosceva-
no testimonianze solo a Roma ed in India. In 
effetti il Signore leva il calice verso il cavallo e 
dietro il personaggio che esamina la zampa vi è 
un’ascia.  
Anche se questo tipo di cerimonie erano rare, 
sono state trovate evidenze del rito durante il 
quale i Veneti erano soliti sacrificare un cavallo 
bianco a Diomede, in memoria della vittoria 
dell’eroe nella gara di carri indetta in occasione 
dei funerali di Patroclo. 
Peculiare il registro centrale quasi interamente 
occupato da figure animali e che lo scrittore 
identifica con il “dove”. 
Il bovino ed in cane potrebbero indicare i pa-
scoli delle pianure; la predazione con protago-
nista un felino alato, un cervo ed uno stambec-
co per le zone collinari e montane; il grifo e la 
sfinge potrebbero invece simboleggiare l’uno le 
pareti e l’altra le sommità di alte montagne. 
Dunque gli animali che vivono ad altitudini cre-
scenti identificano l’ascesa graduale delle trup-
pe venetiche alle vette, forse le Dolomiti in 
quanto il grifone vive nelle pareti rocciose. 
Un altro esempio significativo è la descrizione 
del centauro presente alla fine del registro su-
periore. Il centauro non ha solo il busto umano, 
ma l’intero corpo, gambe comprese. Il resto 
della struttura poi non sembrerebbe di cavallo 
ma di felino, e la coda sicuramente non è equi-
na. Qui allora Zaghetto si addentra in specula-
zioni e teorie concernenti i mostri felini del vici-
no oriente o gli ibridi dell’età arcaica.  
Collegamenti che egli fa con cautela a partire 
dalla cultura Mesopotamica e dalle costellazioni 
celesti studiate fin dai sumeri, ma che in ogni 
caso aprono orizzonti e punti di vista nuovi ed 
avvincenti.  
Per dare un senso a questo pseudo centauro ci 
dà alla fine tre possibilità: a) che si tratti di un 
soggetto puramente decorativo; b) che si tratti 
di una creatura protagonista di un mito di cui 
non ci è giunta notizia; c) che si tratti di una 
figura allegorica o simbolica. 

Ne consegue che le popolazioni venetiche dove-
vano essere ben inserite nel quadro culturale 
dell’epoca ed essere a conoscenza dei contenuti 
e dei significati di cui erano carichi i veicoli di 
informazione iconografici. 
Niente dunque è casuale o privo di significato, 
dagli elementi vegetali che sembrano solo sud-
dividere le scene (quasi una punteggiatura), 
all’orientamento dei personaggi e degli animali, 
alla simbologia di attrezzi ed armi. 
Mettendo insieme i segni raccolti, sia quelli di 
più consistente interpretazione, sia quelli di più 
tenue ipotesi, Zaghetto ci propone la seguente 
ricostruzione: 1) scontro in terra straniera; 2) 
ritorno dell’esercito vittorioso e trionfo; 3) festa 
con profusione di vino e agoni sia pugilistici che 
ippici.  
Molto interessante il capitolo dedicato alla tec-
nologia ed alla ricostruzione sperimentale della 
Situla. Il lavoro è stato fatto da Stefano Buson, 
restauratore presso il Museo Nazionale di Este 
e profondo conoscitore dell’arte atestina.  
Partendo da due lamine bronzee, ha lavorato 
con strumenti di ferro e legno preparati come 
quelli che l’artista doveva aver utilizzato all’e-
poca.  L’esperimento  difficile  e  complesso  ha 
evidenziato che l’antico artista-artigiano, al fine 
di assecondare il committente atestino ha com-
piuto notevoli sforzi e complicati adattamenti 
tecnici per far si che il recipiente bronzeo ripro-
ducesse esattamente la forma di un vaso fittile 
locale. 
In conclusione il linguaggio e gli argomenti di 
questo libro sono molto specifici e rivolti ad 
“esperti del settore”, ma le analisi approfondite 
e i continui rimandi alla storia dell’arte ed alla 
letteratura rendono i concetti di facile intuizione 
anche a chi non ha competenze particolari in 
materia. 
Belle le illustrazioni e le fotografie ampiamente 
spiegate e commentate, correlate poi da dise-
gni ed evidenziazioni fatti di pugno dall’autore 
che contribuiscono a far emergere i particolari e 
quindi portano ad una maggiore comprensione.  
Ricchissima la bibliografia a comprova dell’im-
pegno e della expertise di Luca Zaghetto sull’-
argomento dell’arte delle situle. 
Un libro non semplice da leggere, ma assoluta-
mente appagante per chi, come me, vuole co-
noscere la storia antica del nostro territorio. 
 

ELISABETTA ZOPPINI 

13 



ARCHEOLOGIA IN MOSTRA 

“AZTECHI, MAYA, INCA  
E LE CULTURE DELL’ANTICA AMERICA” 
MIC - MUSEO INTERNAZIONALE DELLE 
CERAMICHE  -  FAENZA 
DALL’11 NOVEMBRE 2018  
AL 28 APRILE 2019 
 
“Aztechi, Maya, Inca e le culture dell’antica 
America ” vuole presentare una visione 
complessiva dell’America precolombiana in 
grado di offrire al visitatore sia una sintesi 
dei tratti pan-americani comuni alle diverse 
culture, sia gli approfondimenti specialistici 
e monotematici più interessanti. 
In un caso e nell’altro la mostra non dà 
nulla per scontato, non ripropone visioni 
superate, ma parte dalle ricerche archeolo-
giche ed etno-storiche più recenti e più 
avanzate per presentare in modo nuovo gli 
elementi più affascinanti dell’antica Ameri-
ca. 
La mostra pone particolare attenzione alla 
Mesoamerica e all’Area Peruviana. E lo fa 
attingendo alle notevoli collezioni del MIC, 
perlopiù con pezzi custoditi nei suoi deposi-
ti e finora mai esposti al pubblico. E il fatto 
che una mostra di questo livello e di queste 
dimensioni si sia potuta costruire ricorren-
do per la maggior parte ai tesori di casa, 
conferma la ricchezza e l’unicità del patri-
monio del Museo faentino, considerato il 
più importante del settore nel mondo. 
A completare il percorso espositivo saranno 
reperti selezionatissimi, concessi alla mo-
stra dai più importanti musei e raccolte 
italiane. 
Questa è una mostra di emozioni che con-
durrà il visitatore a contatto diretto con 
civiltà che sono nell’immaginario di tutti, 
troppo spesso raccontate solo con gli occhi 
di chi le ha soppresse e depredate. 
Protagonisti al MIC saranno gli Aztechi, il 
più potente impero della Mesoamerica, che 
stupirono i conquistadores per il livello del-
la loro organizzazione sociale, non dissimile 
da quella dell’Europa del tempo, pur in pre-
senza di aspetti, come il cannibalismo e i 

sacrifici umani, inaccettabili per la cultura 
dei nuovi arrivati. 
Poi i Maya, del Periodo Classico, un popolo 
che ha saputo elaborare sistemi calendaria-
li raffinatissimi e una scrittura logo-sillabica 
che è stata decifrata solo negli ultimi de-
cenni. 
E infine gli Inca, che costruirono il più 
grande impero di tutto il Nuovo Mondo. 
Con una organizzazione sociale che ha 
spinto alcuni studiosi a parlare di 
“socialismo”. 
Questa si presenta come una importantissi-
ma ed originale mostra d’arte. I pezzi qui 
riuniti sono degli autentici capolavori. Nell’-
ampia introduzione e nelle sezioni del per-
corso, in una ambientazione di grande sug-
gestione evocativa, il visitatore ammirerà 
reperti di incredibile bellezza formale, veri 
capolavori d’arte, ma soprattutto verrà ac-
compagnato a capirne la provenienza, l’uti-
lizzo e il significato, in un viaggio all’interno 
delle culture di un continente per molti ver-
si ancora da scoprire o per lo meno da in-
dagare. 
Di queste culture la mostra di Faenza vuole  
offrire una visione che va oltre l’ammirazio-
ne del livello artistico raggiunto nell’arte 
ceramica. Siamo alle soglie del V Centena-
rio della Conquista del Messico e per que-
sto motivo sembra giunto  -  per i curatori 
della mostra  - il momento di condividere 
una nuova lettura di quell’evento, che na-
sca dalla cosiddetta visione dei vinti, con-
traddicendo così molti stereotipi sull’antica 
America, proposti invece dai vincitori. 
E a proposito di stereotipi, vogliamo sotto-
lineare che la nostra mostra mette in evi-
denza un dato nuovo e di grande attualità: 
che la condizione della donna in alcune so-
cietà guerriere e apparentemente maschili-
ste (Aztechi, Costa Nord del Perù) era mi-
gliore di quella dell’Europa del tempo.  
Altri focus avvicineranno i visitatori ad a-
spetti importanti di queste civiltà, dalla 
scrittura maya (presente in alcuni dei vasi 
esposti), al calcolo.  
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Al MIC, per la prima volta al mondo, una 
mostra offrirà al visitatore la possibilità di 
cimentarsi nei calcoli come facevano gli 
Inca, usando abachi a base 10 e 40. 
In termini di primati, ancora una volta in 
prima mondiale, chiunque avrà l’opportuni-
tà di conoscere la propria data di nascita 
“tradotta” nei tre calendari dei Maya. 
O di scoprire il gioco di squadra più antico 
del mondo: il gioco della palla praticato in 
Mesoamerica, anche se più che di uno 
sport si trattava di un rituale religioso.  
In mostra, accanto a testimonianze in que-
sta antica tradizione, video consentiranno 
di ammirare i giocatori di oggi in azione. 
A completare il percorso emozionale con-
correrà anche la musica, diffusa da regi-
strazioni realizzate con gli antichi strumenti 
musicali esposti. 
Nel catalogo un approfondimento è riserva-
to a quello che viene definito come il Gran-
de Scambio Colombiano.  Dal Nuovo Mondo 
giunsero in Europa piante oggi comuni sulle 
nostre tavole:  mais, patata, peperone e 
peperoncino, pomodoro, fagiolo comune, 
mirtillo, varietà di fragola, lampone nero, 
fico d’India, papaya, uva fragola, cacao, 
girasole, avocado, arachide, ananas, vani-
glia, eccetera. Ma anche cotone, caucciù o 
gomma naturale, tabacco, china (chinino) e 
altre importantissime piante medicinali e 
psicoattive. Tra gli animali domestici ricor-
diamo la cavia o porcellino d’India, l’anatra 
muschiata, il tacchino, il cincillà. 
Gli europei aprirono nuovi mercati e comin-
ciarono ad importarvi cereali, frutta e or-
taggi, introdussero animali domestici,  il 
gatto, volatili da cortile, mucca, capra, ape 
da miele, cavallo, coniglio, maiale, piccio-
ne, pecora, baco da seta, asino e mulo.  
Non mancarono purtroppo le malattie in-
trodotte dagli Europei, sconosciute nel con-
tinente americano la cui popolazione non 
aveva alcuna immunità: peste, varicella, 
colera, lebbra, malaria, morbillo, vaiolo, 
tifo ed altre, che costarono alcuni milioni di 
vite umane. 
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E’ proprio così. Con la nascita del nuovo 
governo la competenze sul turismo sono 
passate dal Ministero dei Beni culturali 
all’Agricoltura, che così ha perso la “T” 
che caratterizzava la sua sigla. 
Peccato! Solo da poco si era rivalutato il 
turismo culturale come motore per la va-
lorizzazione, la tutela e la salvaguardia dei 
beni culturali, nonostante alcuni tradizio-
nalisti “ottocenteschi” ritenessero che il 
turismo fosse una forma di “mercato della 
cultura”.  
Nelle pagine di Veneto Archeologico 
dedicate all’Archeologia in Mostra noi 
abbiamo sempre promosso iniziative che 
portassero i nostri lettori a poter conosce-
re eventi e mostre nel Nord-Est d’Italia, 
proprio per incentivare il turismo culturale 
anche per chi ha poco tempo e può dedi-
care solo qualche week end alla cultura. 
Questo è vero turismo culturale perché la 
visita ad una mostra o un museo si con-
nette sempre con il territorio che si attra-
versa, con altre curiosità che si possono 
incontrare durante una sosta o la pausa 
per pranzare. Ma ridurre il turismo cultu-
rale alle tradizioni agricole e agro-
alimentari rivela una visione miope e limi-
tata, denuncia una conoscenza ormai data-
ta che non contempla i “nuovi” turismi 
tematici (storici, archeologici, ambientali) 
che stanno mobilitando molte più persone  
di quanto si creda: ad esempio nel 2017 i 
turisti che hanno visitato i “borghi d’Ita-
lia” sono stati oltre 22 milioni (49% italia-
ni e 51% stranieri) con un ritorno econo-
mico di ben 8 miliardi (Dati CST, 2017). 



ARCHEOLOGIA  IN MOSTRA 
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… INOLTRE … 
 

L’AFFRESCO DEL SANTO 
RESTAURATO CON IL 
CROWFUNDING 
 
Si conclude con successo 
“RestaurAntonio,”, la campa-
gna di crowdfunding lanciata 
da LoveItaly e dalla Veneran-
da Arca per ripristinare l’origi-
naria bellezza della raffigura-
zione del patrono nella Basili-
ca della città. 
Ancor prima della chiusura 
ufficiale,infatti, la campagna 
ha completato l’obiettivo pre-
fissato per completare il re-
stauro dell’affresco e rispon-
dere alle esigenze di tutela 
dell’intero complesso artistico 
e architettonico della Basilica. 
A partire dal restauro finan-
ziato dell’affresco raffigurante 
Sant’Antonio, collocato su 
uno dei pilastri di controfac-
ciata, ritratto a grandezza po-
co inferiore al naturale e con 
gesto benedicente a sottoline-
are l’aspetto di interazione tra 
la figura dipinta e il fedele che 
vi si avvicinava, che necessita 
di un impegno e di sforzi stra-
ordinari per la sua conserva-
zione e salvaguardia. 
L’affresco, che tornerà ad es-
sere visibile nei prossimi mesi, 
è una delle più antiche imma-
gini del Santo nella chiesa an-
toniana e accoglie i visitatori e 
i pellegrini che varcano la so-
glia della Basilica. 

IL “GIGANTE DELLE PIRAMIDI” ALL’IPERCITY 
MUSEO INTERATTIVO DEDICATO A BELZONI  
DAL 12 NOVEMBRE AL 9 DICEMBRE 2018  
 
Un vero e proprio museo interattivo dedicato a Giovanni 
Battista Belzoni, alle sue scoperte archeologiche e alle sue 
spedizioni in Egitto: dal 12 novembre al 9 dicembre, il Cen-
tro Commerciale Ipercity presenta un percorso didattico e 
culturale per conoscere uno dei padovani più apprezzati nel 
mondo. 
L’esposizione “Il Gigante delle Piramidi - G. Belzoni” viene 
strutturata attraverso una “Cultour Box” allestita nella Piaz-
za Centrale del Centro Commerciale, aperta a tutti gli ap-
passionati di storia, archeologia ed esplorazioni, in partico-
lare a bambini, famiglie e scolaresche. 
Questo museo interattivo è aperto per le visite guidate del-
le scuole dal lunedì al venerdì mattina; nel pomeriggio e 
durante i weekend per tutti coloro che vorranno visitarlo.  
Il percorso trasporta il visitatore in Egitto, a cavallo tra il 
‘700 e l’800, nel pieno delle spedizioni scientifiche europee 
che portarono a grandi scoperte ad opera di studiosi, ma 
anche di esploratori appassionati. Oltre alla visita guidata, i 
più piccoli possono partecipare a laboratori e attività didat-
tiche: fra disegni, attività ludiche, sfide a squadre e indovi-
nelli, i bambini imparano, divertendosi, molti dei segreti 
dell’antico Egitto e i particolari più interessanti della vita di 
Belzoni. 
Tutti i mercoledì di novembre a partire dal giorno 14, inol-
tre, all’interno della “Cultour Box” sono organizzate delle 
letture di opere dedicate al mondo Egizio, organizzate in 
collaborazione con la libreria Mondadori.  
Vissuto a cavallo fra il 18° e il 19° secolo Giovanni Battista 
Belzoni è sicuramente uno dei padovani più celebri e ap-
prezzati nel mondo. Intraprendente e affascinante, è stato 
l’ispiratore della figura di Indiana Jones. Conosciuto anche 
per la sua imponente statura di oltre 2 metri, Giovanni Bat-
tista Belzoni è stato consacrato nella storia grazie alle sue 
scoperte archeologiche e le sue spedizioni in Egitto, che gli 
permisero di portare alla luce importantissimi reperti e di 
lasciare un’impronta indelebile nel mondo degli scavi e del-
le esplorazioni. Queste imprese lo resero celebre in patria, 
e quando tornò a Padova dopo il suo terzo viaggio archeo-
logico (nel 1819), la città gli riservò un’accoglienza partico-
larmente calorosa, attribuendogli grandi onori. A due secoli 
dal suo glorioso ritorno in città, la città di Padova celebrerà 
- nel 2019 - Giovanni Battista Belzoni, ospitando una una 
mostra multimediale a lui dedicata e realizzata in collabora-
zione con il museo Egizio di Torino.  



MOSTRE & MUSEI 

 

 

GADV - SERATE APERTE AL PUBBLICO 

     
 
 

GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO         GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO           
 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO (Anno NONO)ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANTICO (Anno NONO)  
 

NUOVA SEDE: c/o Coop Francesco d’Assisi, via Bordin 7, CadonegheNUOVA SEDE: c/o Coop Francesco d’Assisi, via Bordin 7, Cadoneghe  
 

DA OTTOBRE 2018 A  MAGGIO 2019  DA OTTOBRE 2018 A  MAGGIO 2019  --  ORE 21  ORE 21  
 

OTTOBRE 2018 
Venerdì 12  Un anno con i Gruppi Archeologici del Veneto Adriana Martini 
Venerdì 19  Miti etruschi, italici e paleoveneti Adriana Martini   
Venerdì 26  Padova Preromana  Claudia Tiranti  
  

NOVEMBRE  
Venerdì 9  Padova medievale Claudia Tiranti  
Venerdì 16  Passaggio dalla Preistoria alla Storia   Adriana Martini 
Venerdì 23  La misura del Tempo    Adriana Martini  
Venerdì 30  La Repubblica "Settinsulare" dopo il 1797  Alberto Olivi  
 

DICEMBRE 
Venerdì 14  Gobleki Tepe     Silvia  Ciaghi 
Venerdì  21   PIZZA DI NATALE   
 

GENNAIO 2019  
Venerdì 11   Il ponte di Rialto  Alberto Olivi 
Venerdì 18   La Basilica di Santa Giustina  Elisabetta Zoppini  
Venerdì 25  Il Duomo di Padova e il Battistero Martina Basso  
     
FEBBRAIO  
Venerdì 1   Lo Jappelli e il caffé Pedrocchi    Claudia Tiranti  
Venerdì 8  Il sistema postale veneziano    Bruno Crevato Selvaggi 
Venerdì 15   ASSEMBLEA GENERALE  GADV       
Venerdì 22   La nascita della Scrittura  Enzo Sabbadin 
 

MARZO  

Venerdì 1  Il Doge Foscari   Alberto Olivi  

Venerdì 8   Leonardo da Vinci: 500 anni dalla morte  Adriana Martini 

Venerdì 15  Leggende Arturiane  Silvia Ciaghi 

Venerdì 22  Astronomia della preistoria   Adriana Martini 

Venerdì 29  I Romani in Portogallo (I)   Sandra Paoletti 
   

APRILE 

Venerdì 5  I Romani in Portogallo (II)   Sandra Paoletti 

Venerdì 12  Bianca Cappello  (intrighi veneziani)  Alberto Olivi 
 

MAGGIO 

Venerdì 3   Zara,  un viaggio fra storia e archeologia Enzo Sabbadin 

Venerdì 10  Bernardo di Chiaravalle  Adriana Martini  

Venerdì 17  Dalmazia e la fine dell'impero romano d'occidente Bruno Crevato-Selvaggi 

Venerdì 24  Appunti di viaggio   Adriana Martini 
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GRUPPI ARCHEOLOGICI DEL VENETO 

PADOVA 
 
DIREZIONE E SEDE 
Via F. Guardi 24bis - Padova 
Tel. 346 350 31 55 
mail: gadvpd@gmail.com 
 

ATTIVITA’ 
 

I Gruppi Archeologici del Vene-
to sono la più antica associa-
zione di volontariato culturale 
legato all’archeologia esistente 
a Padova. Fu fondata nel 1972 
con il nome “Sezione Autono-
ma Atestina del Gruppi Archeo-
logici d’Italia”.  
La denominazione fu cambiata 
una prima volta nel 1985 in 
“Gruppo Archeologico Veneto” 
e poi nel 1995 nell’attuale de-
nominazione “Gruppi Archeolo-
gici del  Veneto” con l’unione 
dei gruppi di Padova, Venezia, 
Treviso e dell’associazione ge-
mella Archeoland a Verona. 
 
La sede di Padova si occupa 
dell’attività divulgativa dell’as-
sociazione, organizzando lezio-
ni, conferenze, incontri con il 
pubblico, gite e viaggi di stu-
dio, cura la pubblicazione di 
“Veneto archeologico” e gesti-
sce la segreteria del Forum Eu-
ropeo delle associazioni per i 
beni culturali. 

  
  

ISCRIZIONI ISCRIZIONI   
E QUOTE SOCI 2018E QUOTE SOCI 2018  

 
Le quote di iscrizione ai Gruppi 
Archeologici del Veneto com-
prendono: tessera, abbona-
mento a Veneto Archeologico, i 
files della biblioteca digitale 
(documenti e PPT): 
 

Socio ordinario: 40 € 
Socio familiare: 20 € 
Quota ridotta per chi partecipa 
solo agli incontri serali: 20 € 
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VENEZIA 
 
SEDE 
c/o Bruno Crevato-Selvaggi 
C.P. 45 - Lido di Venezia  
Tel. 041.5267617  
 

ATTIVITA’ 
 

La sede coordina la Sezione  I-
stituzionale dei G.A. del Veneto: 
cura i rapporti con la Regione, la 
registrazione all’ Albo Regionale, 
partecipa ad eventi ed iniziative 
culturali, promuove le attività 
dell’associazione presso gli Enti 
locali e regionali. 

VERONA  -  ARCHEOLAND 
 
MULINO SENGIO 
37020 Stallavena (VR) 
Tel. 045.565417-8668072 
mail: info@archeoland.it 
 

ATTIVITA’ 
 

La visita ad Archeoland e la 
possibilità di frequentare i suoi 
laboratori, offrono alle scuole 
(elementari e medie) una op-
portunità di conoscere la realtà 
della preistoria, con ricostru-
zioni e attività di archeologia 
sperimentale:  
1 I Cacciatori-Raccoglitori del 
Paleolitico: ricostruzione di un 
riparo nella roccia completa-
mente "arredato" con pelli, 
strumenti in selce e osso, za-
gaglie, incisioni, colorazioni in 
ocra rossa e gialla, vari oggetti 
di vita quotidiana.  
2 I Primi Agricoltori-Allevatori: 
capanna abitata dai primi agri-
coltori (6500 anni fa) con gli 
oggetti ricostruiti: falcetti, ma-
cine, vasi d'argilla, archi e frec-
ce, asce di pietra.  
3 L'Età dei Metalli e la Casa 
Retica:  l'abitazione con pelli, 
vasellami, telai rudimentali ma  
funzionanti, utensili e armi in 
metallo, testimonia il migliora-
mento delle condizioni di vita 
(circa 2500 anni fa). 

TREVISO  
 
SEDE 
c/o Studio B&G 
Via Terragliol 25 
31030 -Dosson di Casier 
Tel:  0422.1740770 
Fax: 0422.1740769 
mail: formazione@begsicurezza.it 

 

ATTIVITA’ 
 

La sede coordina la Sezione Di-
dattica dei G.A. del Veneto: cura 
le iniziative rivolte alle scuole 
predisponendo incontri e itinera-
ri a tema storico e archeologico. 
Gli itinerari sono realizzati da 
soci laureati in archeologia che 
elaborano “pacchetti” su misura, 
in stretta collaborazione con gli 
insegnanti interessati. 
 
Per le scuole elementari e Per le scuole elementari e 
medie.medie.  



European Forum of Heritage Associations 

Forum Européen des Associations pour le Patrimoine 

Forum Europeo delle Associazioni per i Beni Culturali 
 

PRESIDENCY  - VIA FRANCESCO GUARDI 24BIS  -  35134 PADOVA (ITALY)  

 president@heritageforum.org  -  www.heritageforum.org 

 

 
 

Il Forum è la più antica rete europea per la promozione della tutela e della 

salvaguardia del patrimonio culturale, fondata a Roma nel 1990 e ricono-

sciuta dal Parlamento europeo con una dichiarazione del 1° dicembre 1992. 
 

Il Forum propone - ogni anno dal 2012 - uno o più SEMINARI DI 8 ORE 

(durante un week end) con l'obiettivo di fornire ai partecipanti le compe-

tenze necessarie per ideare e predisporre una proposta progettuale sosteni-

bile nel campo dei Beni culturali in linea con le finalità della strategia Europa 

2020. 
 

Il Secondo Seminario 2018 si terrà il 1 dicembre ad ODERZO (TV)  sul tema 

del programma europeo "EUROPA PER I CITTADINI - GEMELLAGGI E RETI DI 

CITTA’" per dar modo agli interessati di scrivere un'idea progetto da presen-

tare alla prossima scadenza del bando stesso il prossimo 1 Febbraio 2019. 
 

Data e luogo dell'incontro saranno comunicati ai discenti selezionati. Il titolo 

di studio richiesto per partecipare alla selezione è la laurea vecchio e nuovo 

ordinamento.  
 

E' necessaria la conoscenza dell'inglese scritta e parlata.  La selezione si ter-

rà tramite presentazione di curriculum vitae e lettera di motivazione, inviate 

via mail al seguente indirizzo: president@heritageforum.org. 
 

Posti disponibili: 10 

Costo: € 200,00  

Scadenza iscrizioni:  Mercoledì 14 Novembre 2018 



Poste Italiane SpA  - Spedizione in Abbonamento Postale   
 70%  DCB  PD 

Nel prossimo numero: 

  
APPUNTI DI VIAGGIO:APPUNTI DI VIAGGIO:   

Il Musée des Confluences  
a Lione (seconda puntata)    

  
V.A. DOCUMENTI:V.A. DOCUMENTI:   

Il mistero della più antica  
mano in metallo d'Europa 

Nel prossimo numero: 


